Multiservice s.r.l. unipersonale
Prot. n. 1152 del 10.04.2017
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO
AGLI OPERATORI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MEDICINALI SCADUTI (CER
200132), NEL TERRITORIO COMUNALE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
- che l’Amministrazione Comunale, mediante la propria società partecipata “Multiservice
s.r.l.” con sede in Porto San Paolo, intende perseguire politiche ambientali finalizzate alla
promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e attivare la raccolta differenziata dei
medicinali scaduti provenienti da uso domestico;
- che l’art. 119 del TUEL, d.lgs. 267/2000, in applicazione dell’art. 43 della Legge
27.12.1197, n. 449 al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consente, fra
l’altro, alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di convenzioni, con soggetti pubblici e
privati diretti a fornire servizi aggiuntivi.
RENDE NOTO
Che è intenzione della società Multiservice s.r.l., selezionare un operatore specializzato nel
settore della gestione del ritiro, trasporto e smaltimento dei medicinali scaduti di
provenienza domestica che, nell’ambito del territorio comunale, presti i seguenti servizi e
forniture:
1. Servizio di ritiro dei medicinali scaduti mediante svuotamento periodico, dei contenitori
posizionati presso l’ecocentro comunale;
2. Fornitura in comodato d’uso gratuito, installazione, manutenzione e pulizia di numero
tre contenitori ben chiusi idonei per la raccolta differenziata dei medicinali scaduti,
provvisto di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo dello stesso;
3. Il servizio da affidarsi avrà la durata di anni uno dalla stipula della convenzione,
eventualmente rinnovabile per uguale o diversa data, sussistendone le condizioni di
legge e previo accordo espresso tra le parti.
PRESTAZIONI MINIME
In particolare, le prestazioni minime richieste sono le seguenti:

A. FORNITURE: la ditta affidataria metterà al servizio della società Multiservice s.r.l.:
 Numero tre contenitori ben chiusi idonei per la raccolta differenziata dei
medicinali scaduti, provvisti di apposita segnaletica raffigurante il corretto
utilizzo dello stesso, in comodato d’uso gratuito, da posizionarsi presso
l’ecocentro comunale;
B. SERVIZI: la ditta affidataria si incaricherà delle seguenti prestazioni:
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a) servizio di ritiro, trasporto ed avvio allo smaltimento dei medicinali scaduti di
provenienza domestica. Il servizio di ritiro sarà espletato con cadenza periodica e
secondo le effettive necessità e intese tra la società Multiservice s.r.l. e l’operatore.
La raccolta differenziata dei medicinali scaduti avverrà nel modo seguente: si
chiederà agli utenti di depositare i medicinali scaduti negli appositi contenitori posti
all’esterno delle farmacie site nel Comune di Loiri Porto San Paolo, successivamente
la Multiservice conferirà i medicinali scaduti nei contenitori forniti in comodato
d’uso posizionati presso l’ecocentro comunale;
b) ritiro mediante furgoni o camion debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti
oggetto del presente avviso, da operatori specializzati (la ditta assegnataria dovrà
fornire le carte di circolazione dei mezzi che verranno utilizzati per la raccolta
stessa);
c) conferimento dei rifiuti raccolti presso impianti autorizzati allo smaltimento;
d) trasmissione al Comune con cadenza periodica e nei termini previsti dalla legge, di
comunicazione scritta sul risultato del servizio di raccolta, espresso in chilogrammi,
con allegati i relativi formulari (FIR), riferiti alla raccolta dei medicinali scaduti
effettuata nel Comune durante il periodo di riferimento;
e) fornitura di recapiti telefonici per chiamate d’urgenza.
L’operatore non potrà vantare alcun onere aggiuntivo per il comodato d’uso dei contenitori
Restano a carico dell’operatore tutti i danni causati dallo stesso durante il servizio di raccolta,
trasporto e recupero del materiale prelevato.
L’operatore è responsabile dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per
l’espletamento del servizio stesso, è inoltre il solo a rispondere di tutto quanto riferito al rapporto di
lavoro con il proprio personale essendo, con riguardo allo stesso, tenuto a tutti gli obblighi di legge
e contrattuali ivi inclusi gli oneri assicurativi relativi e infortuni, assistenza e quant’altro.
L’operatore risponde inoltre direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio.
L’Operatore si impegna, inoltre, a promuovere il servizio offerto con campagne di sensibilizzazione
e ove necessario per tutta la durata della convenzione, effettuerà campagne informative con
manifesti e opuscoli.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
A pena di esclusione, le ditte interessate all’affidamento del servizio di cui al presente avviso,
dovranno presentare la seguente documentazione:
1. Lettera di comunicazione di interesse relativa al servizio contenente i dati anagrafici del
titolare/legale rappresentante, i dati della ditta partecipante ed i riferimenti di contatto,
compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica, sottoscritta con
firma digitale dal titolare/legale rappresentante della ditta. In alternativa alla firma digitale
può essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. Proposta gestionale di massima che garantisca le prestazioni minime richieste alla sezione
“prestazioni minime”, che espliciti il costo del servizio, sottoscritta con firma digitale dal
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3.
-

4.

5.

6.

titolare/legale rappresentante della ditta. In alternativa alla firma digitale può essere allegata
copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
Dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il titolare/legale rappresentante della
ditta attesta:
che ha letto e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel presente avviso;
che l’impresa dispone dei requisiti richiesti dal presente invito, i quali sono adeguati per
l’esecuzione delle forniture e servizi oggetto della manifestazione di interesse;
che, in caso di affidamento del servizio oggetto della presente manifestazione di interesse, la
ditta garantisce le prestazioni minime di cui ai punti “A” e “B” della sezione
“PRESTAZIONI MINIME”.
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente,
assumendone la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause che
comportino l’esclusione dal poter contrattare con la Pubblica Amministrazione;
Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente,
assumendone la piena responsabilità, dichiara l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali con autorizzazione adeguata alla tipologia del servizio richiesto;
Curriculum dell’attività, contenente oltre alle notizie di carattere generale (dati relativi
all’iscrizione alla Camera di Commercio, Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
per categoria adeguata alla tipologia del servizio richiesto, autorizzazioni al trasporto dei
mezzi, ecc.), l’indicazione delle della tipologia dei contenitori, eventualmente corredata da
grafici e/o documentazione fotografica.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare apposita offerta chiusa in plico sigillato,
firmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e il seguante oggetto
“Manifestazione di interesse servizio raccolta, trasporto e smaltimento medicinali scaduti nel
territorio comunale di Loiri Porto San Paolo”.
Il plico dovrà pervenire alla società Multiservice s.r.l. – viale Pietro Nenni snc Loc. Porto San Paolo
– 07020 - Loiri Porto San Paolo, a mezzo del servizio postale, entro le ore 13:00 del giorno
20.04.2017.
E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine, presso gli uffici
della società Multiservice s.r.l..
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. Non farà fede il timbro
postale.
I plichi pervenuti entro i termini suindicati verranno visionati in data 21.04.2017 alle ore 10:00
presso la sede della società Multiservice s.r.l. in viale Pietro Nenni a Porto San Paolo.
PROCEDURA
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito; si tratta di un’indagine
conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non
comportante, quindi, diritti di prelazione né impegni o vincoli per la parti interessate.
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Sin da ora la società Multiservice s.r.l. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla
stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. Allo
stesso modo, la Multiservice s.r.l. si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta,
sempreché ad insindacabile giudizio della Multiservice s.r.l., risulti essere idonea.
In relazione alle proposte pervenute e ritenute idonee la società Multiservice s.r.l. provvederà alla
selezione del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Al termine del procedimento, il soggetto individuato sarà invitato e tenuto a confermare gli impegni
assunti sottoscrivendo una apposita convenzione. L’esito della procedura, con l’individuazione
della proposta ritenuta più adeguata agli obiettivi della Multiservice s.r.l. verrà formalizzato con
decreto dell’Amministratore Unico.
Il diritto di accesso agli atti sarà consentito all’esito della conclusione del procedimento.
I dati forniti dalle ditte interessate saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni e utilizzati
ai soli fini del presente avviso. L’invio delle offerte presuppone l’esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della società Multiservice s.r.l.
per 10 (dieci) giorni consecutivi all’indirizzo: http://www.multiservicesrlloiripsp.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è il geom.
Alessandro Meloni.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile
contattare il geom. Alessandro Meloni – tel. 0789/40387 – rsu.multiservice@tiscali.it.
Porto San Paolo, lì 10/04/2017
Il Responsabile Del Procedimento
F.to Geom. Alessandro Meloni
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